
F O N D A Z I O N E

“SCUOLA  DELL’INFANZIA  G. B. MOTTINI”
Via G.  Crotti  n.  12

Romano di  Lombardia (Bergamo)

VADEMECUM RIAVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
A seguito dell’invio da parte dell’Ats di Bergamo del documento di indirizzo a supporto degli istituti 
scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 vi comunichiamo 
quanto segue

Requisiti di accesso. 
E’ obbligatorio verificare la temperatura corporea degli alunni da parte dei genitori o chi ne fa le veci; 
all’ingresso della scuola verrà comunque provata la temperatura al bambino e all’accompagnatore, se il 
bambino o l’accompagnatore ha la febbre, il bambino deve tornare a casa. 
Per alunni, genitori o persona delegata, personale docente e non docente, visitatori, vige il divieto di accesso 
nelle strutture scolastiche, con l’obbligo di restare al proprio domicilio nei seguenti casi: 
- essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
- essere caso confermato di COVID-19. 
In ciascuno dei casi l’accesso è consentito solo a conclusione della quarantena e previo certificato di fine 
isolamento rilasciato da ATS.
E’ inoltre vietato:
- in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio.
I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono temperatura > 37.5 °C, tosse, raffreddore, mal di testa, 
nausea/vomito, diarrea, mal di gola, difficoltà respiratoria, dolori muscolari. 

E’ necessario informare tempestivamente LA SCUOLA della presenza di qualsiasi sintomo influenzale DA 
PARTE DEI PROPRI FIGLI.

 L’alunno/a con sintomi sospetti 
- verrà separato immediatamente dalla classe; 
- devono essere avvisati i genitori o loro delegati della disposizione di allontanamento; 
-in attesa dell’arrivo dei genitori, dovrà essere posto in un’area separata, sorvegliato da un adulto. L’adulto, 
che effettua la sorveglianza, deve essere dotato di mascherina e mantenere una distanza minima di 2 metri. 
Se il bambino è molto piccolo, oppure ha condizioni particolari che non consentono il distanziamento, 
l’adulto dovrà indossare anche una visiera e i guanti. 

Verrà consegnato a chi esercita la potestà genitoriale il modulo di “Disposizione di allontanamento”, con 
l’impegno/responsabilità da parte dello stesso a contattare tempestivamente il Medico curante per i necessari 
approfondimenti. Spetta al Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina generale (MMG), se il 
sospetto è confermato, richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS dell’ ATS. 

IL genitore dell’alunno con comparsa di sintomi sospetti deve:
-tenere a casa il proprio figlio
-contattare il proprio Pediatra; 
-comunicare alla scuola l’assenza scolastica per motivi di salute. 
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Spetta al Pediatra valutare la richiesta del test diagnostico e fare la segnalazione all’ATS.
Per il rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva del personale ed degli alunni
 - se risultati positivi all’infezione da COVID-19, devono presentare la certificazione di fine isolamento 
rilasciata dall’ATS, da cui risulta la avvenuta negativizzazione tramite test molecolari (tamponi); 
- se contatti di casi COVID-19 devono presentare la certificazione di fine isolamento rilasciata dall’ATS, da 
cui risulta assenza di infezione, accertata con tampone, dopo la quarantena prevista; 
-DA VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020,  se affetti da malattia infettiva diversa da COVID, PER 
ASSENZE SUPERIORI AI 3 GIORNI,devono presentare il certificato medico di guarigione, rilasciato 
dal proprio medico/pediatra, attestante la riammissione in comunità; 
-per assenze inferiori ai 3 giorni bisogna compilare l’autocertificazione in allegato in cui si attesta che è stato 
contattato il Medico curante per i necessari approfondimenti.

Mobilità delle persone dentro l’edificio scolastico 
E’ obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del PRESIDENTE nel fare accesso ai locali in 
particolare, indossare la mascherina (ad esclusione degli alunni), mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani.

 La Scuola ha  valutato la propria riorganizzazione, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno della 
stessa e si è quindi deciso che i bambini mangeranno in sezione. Non è possibile fare attività di intersezione e 
nemmeno la ricreazione comune. Ad ogni gruppo verrà assegnata una parte del giardino, per il settore più 
grande si prevede la turnazione e la sanificazione dei giochi prima dell’utilizzo di un altro gruppo. Ad oggi 
non sarà possibile fare feste come quella dei nonni oppure quella di Natale. 
I bambini dovranno avere delle scarpe che useranno solo all’interno del perimetro della scuola da lasciare in 
sezione e vi chiediamo di portarcele in una scatola delle scarpe così scriviamo il nome. I bambini devono 
cambiarsi tutti i giorni, incluso il grembiulino

Per l’accesso degli alunni e dei genitori sono individuate procedure di ingresso, transito e di uscita, al fine 
di ridurre il possibile contatto interpersonale. Se ci saranno momenti di attesa chiediamo di rispettare il 
distanziamento di almeno un metro. 
Ci sarà un’area accoglienza all’ingresso della sezione, si potrà accedere un bambino per volta con il suo 
genitore.
Ingresso e uscita sono scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni di transito: 
entrata 8.30-9.30 uscita 15.30-16. 00 se si dovessero formare assembramenti anticiperemo l’orario di uscita 
alle 15.15 oppure faremo ingressi ed uscite scaglionate ad orari stabiliti.

Le seguenti indicazioni sono valide fino all’emanazione di nuovi provvedimenti da parte degli organi 
competenti.

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione 
non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di 
ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro 
sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.
La scuola si impegna ad attuare ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario volto a contenere la 
diffusione del contagio da COVID-19, ma per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, chiede a 
tutte le famiglie la corresponsabilità nel rispettare le disposizioni sopra esposte.

Il Presidente  


